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PAGAMENTO CON PagoPA 

 

L’Amministrazione Comunale ha provveduto all’attivazione  dei pagamenti digitali, da parte 

dei genitori, per i servizi scolastici mediante la piattaforma PagoPA (Decreto Lgs.vo 13 

dicembre 2017 n. 217 a correzione del Codice dell’Amministrazione digitale- art. 65 comma 

2). L’attuazione di PagoPA è obbligatoria per  i pagamenti verso la pubblica amministrazione. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria a tempo pieno sono 

automaticamente  iscritti al servizio di ristorazione scolastica. 

 

I genitori riceveranno, tramite mail, gli avvisi di pagamento PagoPA, così distinti: 

 

• scuola dell’infanzia di Case  e “Rossato” di Malo con cadenza bimestrale quota fissa e 

costo mensa scolastica sulla base delle effettive presenze dell’alunno; 

• scuola primaria “Rigotti” di Malo con cadenza bimestrale sulla base delle effettive 

presenze dell’alunno alla mensa scolastica; 

• servizio di trasporto scolastico con 2 rate. 

 

I genitori possono consultare e scaricare dalla propria area riservata, a cui si accede 

solo tramite Spid,  gli avvisi di pagamento PagoPA, la propria posizione di iscrizione, 

nonché le certificazioni di avvenuto pagamento per i servizi scolastici di mensa, trasporto e 

retta infanzia collegandosi alla pagina COMUNE DI MALO- SERVIZI E UFFICI- ISTRUZIONE-

COMUNICAZIONE AI GENITORI). 

Link: : https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/malo/ 

 

I pagamenti potranno essere effettuati: 

• online dal portale di PagoPA 

• online dalla propria home banking   

• presso gli sportelli degli operatori aderenti al PagoPA (Circuito Sisal, Lottomatica, 

Tabaccherie, Uffici postali, sportelli bancari) stampando e presentando l’avviso di 

pagamento PagoPA cartaceo, oppure mostrando l’avviso in formato elettronico dal 

proprio smartphone. 

 

Posizione debitoria: In caso di mancata regolarizzazione dei pagamenti dovuti, l’ufficio 

competente procederà automaticamente all’iscrizione a ruolo del debito, ai sensi della 

vigente normativa. 

 

Ogni genitore dovrà prendere visione del regolamento del servizio mensa e/o trasporto dal 

sito del Comune di Malo (Comune di Malo – Servizi e uffici – Istruzione – Mensa - Trasporto - 

Infanzia - Primaria). 

 


